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UN DISCORSO DI KRUSCIOV AL SUO RITORNO A MOSCA 

L amicìzia sovietico tedesca 
garanzia di pace per I Europa 

L'U.R.S.5. appoggia la lotta del popolo germanico per l'unificazione 
Gli accordi economici stipulati fra l'Unione sovietica e la RDT 

x'rragoslo a citi se ne va e a chi riniam b 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 14 — Lo delega
zione del PCUS e del gover
no sovietico è rientrata oggi 
da Berlino, atterrando all'ae
roporto di Vnukovo alle 16 
in punto. Subito dopo l'arri
vo Krusciov, Mikoyan e gli 
altri membri della delegazio
ne hanno partecipato ad un 
grande comìzio al Palazzo 
dello Sport. 

Prendendo la parola, il pri
mo segretario del PCUS lui 
dichiarato che le accoglienze 
avute nolla Repubblica de
mocratica tedesca hanno su
perato ogni aspettativa. Egli 
lui detto che nonostante hi 
guerra passata e se pure in 
alcuni tedeschi permangono 
sentimenti ostili all'Unione 
Sovietica, la grande maggio
ranza del popolo tedesco è 

Domani, per la festività 

di Ferragosto, il giornale 

non uscirà. Le pubblica

zioni riprenderanno sabato. 

oggi favorevole all'amicizia 
con l'Unione Sovietica. 

Questo è importante — egli 
ha proseguito — perche dal
l'amicìzia fra il popolo sovie
tico e il popolo tedesco di
pende la pace e la sicurezza 
di tutta l'Europa. Tale senti
mento della maggioranza dei 
tedeschi — egli ha detto — 
è anche «un risultato della 
politica estera leninista con
dotta dal nostro Stato>. 

Egli lia poi affermato che 
l'Unione Sovietica appoggia 
la lotta del popolo tedesco 
per l'unificazione pacifica 
della Germania ed ha sog
giunto che se i circoli mili
taristici della Germania oc
cidentale tentassero un colpo 
di forza contro la HDT ve
drebbero schierati contro di 
loro tutti i paesi del Patto di 
Varsavia. 

Krusciov ha concluso affer
mando che la forza dei paesi 
del campo socialista sta nel
la loro unità contro l'impe
rialismo e nello sforzo conti
nuo inteso ad elevare il te
nore di vita dei lavoratori. 

GIUSEPPE GAKRITANO 

Rotti i rapporti 
fra Siria e S.U. 
L'ambasciatore siriano a Washington espulso - Sventato 
un furto di documenti nell'ambasciata di Siria a Roma 

WASHINGTON. 14 — Il 
governo americano ha espul
so .oggi l'ambasciatore, siria
no a Washington ed ha an
che ordinato al secondo s e 
gretario dell'ambasciata s i 
riana di lasciare il territorio 
statunitense entro venerdì. 

Il dipartimento di Stato 
ha anche annunciato che lo 
ambasciatore americano in 
Siria, James Moore, che si 
trova attualmente a Wa
shington, non ritornerà a Da
masco. 

Al tempo stesso Washin
gton ha protestato violente
mente contro la < campagna 
diffamatoria ispirata dal go 
verno siriano », contro la 
perquisizione del corriere di 
plomatico americano a v v e 
nuta due giorni fa al con
fine siriano, e contro la 
espulsione dalla Siria di tre 
funzionari dell'ambasciata 
americana a Damasco. 

Com'è noto, il governo di 
Damasco ha dichiarato che 
il recente complotto sco
perto in Siria è stato orga
nizzato dall'ambasciata ame
ricana. 

Radio Cairo, intanto, ha 
annunciato che il gabinet
to siriano, riunitosi la not
te scorsa, ha preso una se 
rie di misure destinate a 
mantenere l'ordine nel Pae
se. misure rese necessarie 
dalla scoperta del complot
to americano. Le autorità 
militari — aggiunge radio 
Cairfo — proseguono l'inchie
sta nel massimo segreto e 

zioni approvate con regio de 
creto-legne 7 aprile 1925, nu
mero 403 contempla nuove 
norme -per" le~nnttennità dPtra-
sferta. indennità di trasloco. 
soprassoldo di località, inden 
nità di nmiaria, alloggi e com 
ppnsi per alloggi, compensi per 
lavori straordinari e cottimi. 
soprassoldo per servizio not 
turno, competenze speciali per 
il personale di macchina, coni 
petenze speciali per il perso
nale di scorta ai treni, premi 
di rendimento, compensi di
versi. competenze speciali del 
personale addetto al servizio 
delle navi traghetto e varie 
altre disposizioni generali e 
transitorie. 

All'onere di lire 7.400.000 000 
annue derivante dall'applica-
ziunc della presente leuge si 
fa fronte in vana misura con 
alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa dell'am
ministrazione delle Ferrovie 
dello Stato per l'esercizio 1956-
1957 e 1957-1958 La lesile ha 
valore retroattivo, avendo ef
fetto dal 1 liiiil.o 1956 

620 mila uomini smobilitali 
nella Cina popolare 

PECHLNO, 14. — L'agenzia 
Nuova Cina, annuncia che 620 
mila uomini sono stati smobili
tati nella Cina popolare. Que
sta smobilitazione — precisa 
l'agenzia — ha avuto inizio 
dopo la conferenza tenuta in 
comune nell'aprile scorso dai 
presidenti dei comitali provin
ciali e municipali e dai capi 
militari dei diversi distretti 

In particolare sono stati im
mensi nel settore industriale 
quei militari eh" in cs<o si ri-

. . , .„ . „_ tene\a poto«rro rendere mi 
stanno interrogando le per- g i j o r , s c r v , z j 
sone arrestate lunedi. L'iden-j 
tità degli accusati non saràj 
resa nota che nel corso del
le due prossime settimane. 

II giornale di Damasco 
Alnasr annuncia intanto, in 
prima pagina, che è stato! 
sventato un tentativo di ru
bare al ministro della Di
fesa siriano Khaled A zen. 
durante la sua breve sosta 
a Roma, i documenti rela
tivi ai colloqui da luì avuti 
a Mosca e a Praga. Il gior
nale afferma che il tenta
tivo è stato sventato gra
zie alle misure preventive 
adottate per assicurare la 
sicurezza di quei documenti 
I/ambasciata siriana a Ro
ma. tuttavìa, interrogata in 
proposito, ha detto di non 
sapere nulla. 

La delegazione siriana ca
peggiata dal ministro della 
Difesa che era partita da 
Ciampino ieri alle 18.50 e | 
giunta a Damn>co nel corso 
della notte ed e stata ac
colta aTaerodromo da nu
merose delegazioni ufficiali! 
e popolari 

le competerne accessorie 
per il personale delle FF.SS. 

Sul supplemento ord.nar.o 
ali-* - Gr.zzetta Ufficiale- nu
mero 200 del 12 agosto 1957 e 
stato pubbl.cato :i testo dellì 
le^se 31 incito 1957 n 685 re
cante mod.tìcaz.on: alle dispo
sizioni sulle competenze acces-
Mjriè del per.vinslc delle Fer
rovìe dello Stato. Tale lecce 
in •«istituzione delle disposi-

I commenti tedeschi 
(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO, 14. — Krusciov, 
Mikoyan, Gionuko e gli al
tri membri della delegazio
ne sovietica hanno lanciato 
stamane Berlino duett i a 
Mosca. Alle 8,30 1 dirigenti 
sovietici, accompagnati d.\ 
Walter Ulbricht, Òtto Gro-
tewolh e dagli altri rnppie-
sentanti del governo e del 
Fronte nazionale, sono par
titi dalla Ostbalmhof per 
Schonefeld dove li attende
va un « TU 104 ». che in po
co meno di tre o i e li Ivi ri
portati nella capitj le sovie
tica. 

Alla Ostbalmhof Krusciov 
e Ulbricht si sono scambia
ti nuovi messaggi di saluto 
esprimendo la reciproca sod
disfazione per il vivo suc
cesso che nel coi so di un'in
tera settimana, dovunque. 
hanno registrato gli incon
tri dei dirigenti sovietici con 
il popolo tedesco. L'eco di 
questi incontri si e fatta 
quanto mai ampia sia nel
la R.D.T. che nella Re
pubblica federale soprat
tutto dopo la pubblica
zione del documento siglato 
al termine delle conversa
zioni ufficiali f n i lappro-
sentanti dei due l'aedi, do
cumento reso noto ien a 
tarda ora e pubblicato inte
gralmente stamane dalla 
stampa democratica di Ber
lino. 

La dichiarazione ce mime 
firmata da Krusciov, Mi
koyan, Ulbricht e Grotevvolh 
ribadisce come è noto, so
stanzialmente l'apertura del 
le proposte avanzate sia dal 
l'Unione Sovietica che dalla 
R.D.T. per una realistica e 
pacifica soltreione- della <que-
stione tedesca tuttora al 
centro di quella diffìcile pro
blematica che caratterizza 
l'attuale situazione interna
zionale e dalla quale dipen
de la sicurezza ed il pacifi
co assetto dei Paesi di tutta 
l'Europa. 

La parte centrale del do
cumento è dedicata in par
ticolare all'esame dei rap
porti di collaborazione eco
nomica fra i due Paesi. Le 
due delegazioni hanno rag
giunto un accordo sui se 
guenti punti: 1) prossimo 
inizio di trattative per la 
conclusione di un accordo 
commerciale valido per un 
periodo di tre anni dal '58 
al '60 nel quale è previsto 
un sensibile aumento del vo 
lume 'degli scambi; in base 
a tale accordo la RD.T. ri 
ceverebbe materie prime — 
quali carbone, minerali di 
ferro, acciaio, lana, cereali, 
ecc. — mentre l'URSS ot
terrebbe in cambio fornitu
re di prodotti dell'industria 
tedesca; 2) trattative tra 
due Paesi verranno inoltre 
iniziate prossimamente per 
un accordo riguardante 
traffici marittimi; 3) infine 
viene estesa la collaborazio 
ne nel campo tecnico scien 
tifico e culturale. 

L'ultima parte della d i 
chiarazione si riferisce alle 
conversazioni fra i due par 
t'iti: in essa si ribadisce che 
compito principale è di raf
forzare la capacità di lotta 

dei due partiti e la fraterna 
amicizia con l'Unione Sovie
tica. Il SED — nota la di
chiara/ione — dà grande im
portanza alle decisioni lei 
XX Congresso sul CUI esem
pio sta elaborando p i o p n e 
iniziative per elevate il li
vello ideologico e l'attività 
del partito. La delegazione 
sovietica e stata ampiamen
te infoi mata sul recente p i o -
getto di tesi elaborato dal 
comitato centrale del SED 
per lo snellimento dell'ap
paiato statale e il miglio
ramento della sua eflìcienz-i 

In questa pai te conclusiva. 
il documento riafferma il 
grande ruolo della classe 
operaia tedesca nella lotta 
contro il militarismo. Gli 
operai dell'est e dell'ovest 
si convincono sempre più — 
dice la dichiarazione — del
la necessità di una azione 
comune per la difesa dei lo
ro intoiessi nazionali. 

Infine, il documento di
chiara che l'unità dei par
titi comunisti e operai si e 
ulteriormente rafforzata in 
quest'ultimo periodo: .sacro 
dovere di tutti i partiti co
munisti e operai è di difen
dere e consolidare la loro 
unità, la loro compattezza 
sulla base ilei marxismo le
ninismo e dei princìpi del
l' internazionalismo prole
tario. 

Secondo l 'opinione dei 
rappresentanti dei due par
titi — dice ancora la dichia
razione — le recenti trat
tative fra la delegazione del 
PCUS e del governo sovie
tico e quella della lega dei 
comunisti e del governo ju 
goslavo hanno dato un gran
de contributo alla causa del 
consolidamento dell' unità 

ORFEO VANGELISTA 

(Continua fn 7. paff. ». col.) Due hjomentl della vigili» romana di ferragosto: ressa di partenti alla stazione Tenrflnl, e tutti estemporanei di chi resta 

IL GRANDE ESODO DI FERRAGOSTO HA TOCCATO LA SUA PUNTA MASSIMA 

Milioni di i tal iani verso i monti e il mare 
per sfuggire alla morsa del caldo africano 

Nei centri abitati semideserti affluiscono a decine di migliaia i turisti stranieri - Interminabili file di mac
chine e di moto sulle arterie di maggiore traffico - ininterrotto afflusso alle frontiere - Gronchi a Lacco Ameno 

Sotto un cielo opaco, fatto 
rovente dal vento che s e m 
brava soffiato dal radiatore di 
un auto in salita, la vigilia di 
Ferragosto ha visto compiersi 
la fuga dei cittadini verso il 
mare e le località montane. 
Esaurita l'infornata dei par
tenti per le vacanze annuali, 
ieri è stata la volta di coloro 
che hanno potuto evadere 
soltanto per due o tre giorni. 
Sospinti dal caldo appiccico
so e stancante, romani, mi la
nesi, torinesi, bolognesi e fio
rentini, hanno fatto le valige 
in massa. Le cifre — ovvia
mente indicative •— parlano 
di circa un milione di romani 
che hanno sciamato verso la 
costa tirrenica o in direzione 
dell'Appennino; di 750 mila 

milanesi che hanno puntato 
verso l'arco alpino e la ri
viera ligure; di milioni di a l 
tri italiani che hanno rinno
vato la tradizione dell'esodo 
di mezza estate-

Notizie più esatte non è 
possibile conoscerle. La mag
gioranza dei gitanti, infatti. 
non ha fatto uso dei treni 
(del resto rafforzati da con
vogli speciali lungo le •linee 
di più intenso traffico), ma 
si ò afiìdata alle auto, ai pull-
mann e alle moto. Per l'occa
sione sono stati rimessi in ef-
ficen7a i più sraordinari ca 
tenacci. le anziane torpedo e 
< limousines > da anni in ga
rage, le motocarrozzette 

e quelli che seguirono. 
Le arterie principali, soli

tamente insufficienti a conte
nere il volume del trallìco. 
hanno appalesato gravi defi
cienze; in numerose località 
si sono verificati ingorghi. 
soprattutto all'altezza delle 
diramazioni per le spiagge 
del Tirreno. 

Gli ingorghi sono stati ge 
nerati non soltanto dai cit
tadini partecipanti all'esodo. 
ma anche dai turisti stranie
ri, calati in numero straordi
nariamente elevato in questi 
giorni. 

Centomila stranieri sono 
giunti a Venezia. La città ha 
preso il suo aspetto più tipi 

furgoni e ì camioncini a n t i c a m e n t e estivo. Per le calli e 
durante sii anni della guerra1 i campi circola un'umanità sentato verso le due dai ca

che parla tutte le lingue, ab
bigliata nei modi più diversi, 
stordita dall'aria caliginosa 
della laguna. Per S. Bartolo
meo, piazza S. Marco. Rialto 
e le rive giorno e notte si v e 
dono donne giovani e di età 
in < short > cortissimi, in 
* sarong >, avviluppate nel 
nylon, con cappelli di foggia 
ardita, che vanno dalia pa
glia alla gondoliera, a certi 
strani imbuti multicolori cal
cati fino alla radice del naso. 

La polizia e dovuta inter
venire l'altro ieri notte nel 
camping posto alle porte de l 
la città, a lato della stazione 
ferroviaria di Mestre. II c i t -
l a d i n o austriaco Willie 
Schultz, di 31 anno, si è pre-

45 gradi registrati a Bari 
Violenti nubifragi nel Nord 

» • 

Quattro persole accise dal caldo nel Palermitano — Temperatura ecce
zionale anche a Firenze — Ingenti danni provocati da nna tromba d'aria 

I.ANZO DINTF.LVI — Le case semidistmtte l'altra sera dal!» tromba d'aria (Tclcfoto) 

Mentre n< l Scrd violenti 
temporali, accompagnati an
che da alcune trombe d'aria 
hanno fatto scendere consi
derevolmente la temperatu
ra. nell'Italia meridionale e 
in buona parte di quella Cen
trale, le masse d'aria pro
venienti dal Sahara, conti
nuano à tenere queste re
gioni sotto una cappa di cal
do torrido. L'epicentro del
l'anticiclone, che ha portate 
su vaste zone della peniso
la la temperatura tropicale 
continua a mantenersi sulla 
Puglia e sulla Lucania. 

Ieri alle ore 13 il termo
metro ha registrato a Bari 
una temperatura di 45 gradi 
all'ombra; al sole la colonni
na di mercurio è salita fino 
a 60 gradi. Una temperatu
ra s imile — «tondo a quanto 
affermano i tecnici dell'os
servatorio di Bari — non si 
aveva da oltre un trenten
nio. La punta massima di 
calore a Bari risale al 1921. 
gli strumenti registrarono 44 
gradi netti. Ad AXtamura 
che sta a oltre 500 metri di 

altezza sul livello del mare 
la temperatura è salita firn 
a 41 gradi. A Potenza^ a S0C 
metri di altezza. 35 gradi con 
punta massima di 40. A Bar
letta ien mattina a ciel se
reno un fulmine si è abbat
tuto in una piazza cittadina 
senza arrecare danni. 

L'ondata di caldo ha rag
giunto punte impressionanti 
nelle ultime 24 ore in Sicilia. 
A Cotanta anche oggi i ter
mometri hanno registrato 40 
gradi all'ombra; 41 a Paler
mo, dove la temperatura non 
è mai scesa sotto i 30 gradi. 
Selle altre zone si sono avuti 
dai 35 ai 40 gradi. 

Purtroppo, ai numerosi in
cendi sviluppatisi in diversi 
cascinali, si sono aggiunte le 
vittime: quattro morti si 
sono acuti tra martedì e 
oggi, uccisi dal caldo. 

Temperatura eccezionale 
anche a Firenze. I termome
tri dell'osservatorio Xime-
niano, sistemati nel centro 
delia città, sono saliti fino 
a 38,8 gradi all'ombra: una 
cifra che non ha bisogno d»i 

commenti. A'cppiirc nella 
nottata e stato possibile ave 
re un po' di refrigerio, tan
to è vero che la temperatu
ra minima non è scesa al d 
sotto det 21 gradi. A Roma 
invece, l'aria v stata un pò 
più respirabile: il termome
tro, infatti, non è andaf<» ol
tre i 34 gradi all'ombra. ì.a 
temperatura minima, però, 
si è sempre mantenuta ele
vata. 

Anche ieri l'ondata di cal
do è stata la causa di nu
merosi incendi per aut')cnm-
bustione. 1 più gravi sono 
in vaste zone della Sarde
gna dove un velo di fumo 
ha oscurato l'aria dal -md al 
nord dell'Isola ed un acre 

rabinieri per denunciare la 
scomparsa della fidanzata E -
liane Emilicnc, di 33 anni, di 
nazionalità francese e domi
ciliata a Martelette. Willie. 
dopo aver cenato e bevuto 
abbondantemente in compa
gnia della ragazza, si era ri
tirato nella sua tenda. Poco 
dopo, svegliatosi, si era ac 
corto della scomparsa della 
bionda Eliane. 

Le ricerche sono durate fi
no all'alba, con la partecipa
zione di carabinieri e di po
liziotti. La fuggiasca è stata 
ritrovata con indosso soltan
to un trasparente indumento 
mentre gironzolava per Me 
sire. In conseguenza della ca 
lura e. soprattutto, degli a l -
coolici fatti fuori la sera pri
ma, aveva deciso di fare un 
bagno refrigeratore e andava 
in cerca di uno specchio di 
acqua! 

A Firenze, l'afflusso degli 
stranieri e stato forse infe
riore a quel lo degli anni 
passati. I competenti ne han
no dato la responsabilità al 
caldo eccezionale di questi 
giorni. Ieri il termometro si 
e fermato accanto ai 39 gra
dì e l'atmosfera è stata vera
mente irrespirabile. 

Molti turisti sono stai» s e 
gnalati anche a T o n n o (di
venuta pressoché deserta in 
seguito alle ferie nel le fab
briche e alla partenza di cir
ca ì tre quarti della popola
zione per le località alpine e 
per il mare) . 

Nella riviera l igure l'assal
to agii alberghi ha conosciu
to momenti drammatici. Da 
Lenci a Ventimiglia t tunsti 
(che hanno continuato a 
transitare sull'Aurelia a un 
ritmo di circa 500 automezzi 
all'ora) i dirigenti degli al
berghi e del le pensioni so
no stati costretti a trasfor
mare in letti, anche ì bagni 
e le cabine delle spiagge. II 
flusso dei turisti continua 
tuttavia ad aumentare. E' 

Xel solo comune di Buddu 
so dai primi sommari cal
coli risultano più di 100 mi
la piante di xuqhero distrut
te e 500 i capi di bestinmi 
carbonizzati. Gravissimi 
danni si sono avuti anche 
nel comune di Goceano. 

Un violento incendio ha 

(Continua In 7. p»g. 9. col.) 

odore di bruciato ha stagna 
to in quasi tutte le località, stato segnalato ieri, su certi 

tratti della via Aurelia, un 
traffico complessivo di 50 au
to al minuto. 

La situazione è apparsa 
preoccupante anche alle au
torità di frontiera, incaricate 
di disciplinare l'afflusso di 
mezzi motorizzati. A Venti-
miglia. nelle ore di punta so 
no state registrate nle di autoi Parigi 

e di pullmann lunghe quattro 
chilometri. Il traffico ferro
viario è egualmente aumen
tato considerevolmente. Se t 
te treni straordinari sono 
giunti a Ventimigiia. Gli ae 
rei della linea Southampton-
Genova-S. Margherita v iag
giano al completo. 

La cronaca della vigilia, 
naturalmente, si deve accu-
pare del Ferragosto degli ita
liani illustri. Il Presidente 
della Repubblica, accompa
gnato dal figlio e da un pic
colo seguito, ha raggiunto 
Ischia a bordo del panfilo 
« Regina Isabella » ed ha pre
so alloggio a Lacco Ameno. 
Degli attori italiani, alcuni 
saranno costretti a fare il 
Ferragosto negli stabilimenti 
di posa, come accadrà a Re
nato Rascel e a Marisina Al -
lasio. impeenati nella lavo
razione del film < Arrivederci 
Roma >. Stamane si reche
ranno a Frcgene e rientre
ranno in serata nella capi
tale. 

A Fregene trascorreranno 
il Ferragosto anche Mano 
Riva. Maria Fiore. Milly Vi
tale e Folco Lulli. 

Paolo Stoppa si e recato a 
Tiuggi, mentre Silvana Pam-
panini si e trasfenta con i 
familiari a Maratea. sulla co 
sta lucana. Sandra Mondami 
ha scelto la riviera ligure. 
Nino Boozz i e Alberto Tale-
galli si trovano già da qual
che ciorno a Nervi. Carla Del 
Poggio ha preferito a l l e 
spiaizgie la quiete della cam
pagna. a Mangana, a pochi 
chi lometn dalla Capitale. 

Molti attori italiani, invece. 
per ragioni di lavoro dovran
no trascorrere le vacanze a l 
l'estero. La bella Alida Valli 
e Raf Vallone, che sono nel 
« cast > di un film di co-pro
duzione italo-spagnola, si re
cheranno in una località bal
neare iberica. Sophia Loren. 
rientrata negli Stati Uniti 
dopo un breve periodo di ri
posti m Svizzera, a Mondnsio . 
rimarrà nella sua bella villa 
californiana. Rossano Brazzi 
e Valentina Cortese andran
no a Miami Bearti. Si lvana 
Mangano, insieme con il ma
n to e con i figli, si e recata 
a Cap Martin, sulla Costa Az
zurra. Isa Miranda, Roberto 
Risso ed Emo Cnsa «tanno a 


